BELLA ITALIA & EFA VILLAGE

GRAFICA FURLAN - STAMPA LITHOSTAMPA - PASIAN DI PRATO/UD

33054 Lignano Sabbiadoro/Ud - Italia
Viale Centrale, 29
Tel. (+39) 0431.409511
www.bellaitaliavillage.com

COMPLESSO NATATORIO E PISCINA OLIMPICA

NATATORY COMPLEX OLYMPIC POOL
LIGNANO SABBIADORO/UD - ITALIA

IL VILLAGGIO
TURISTICO SPORTIVO
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE
Un sogno… un gioco… una realtà!
Ogni gruppo sociale sogna di offrire alle giovani
generazioni uno spazio tutto gioco e gioia:
a Lignano Sabbiadoro ne abbiamo fatto una realtà!.
Verde di pineta ed azzurro di mare, disseminati
da indefinite forme multicolori di campi sportivi,
percorsi da stradine invisibili, attorniati da finissima
sabbia dorata, mossi dalla brezza di bora
e ricolmi di profumo d’acque salate…
Residence per l’accoglienza di 3.000 giovani sportivi,
ristorazioni classiche ed alternative, possibilità
di movimento incalcolabili: lo dicono Villaggio…
è una realtà per l’armonia, la gioia e per
il gioco che sulla sabbia dorata traccia i sogni
di un tempo che non cade nell’oblio.

Villaggio Turistico Sportivo
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE
Complesso natatorio
e Piscina olimpica

THE SPORTING
ADRIATIC VILLAGE
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE
A dream, a game a reality. Every social organisation dreams to offer to the young generations a
space to play and be happy. In Lignano Sabbiadoro
we made it real!
Green pine wood, blue sea, sport grounds, fine
golden sand, residence to accommodate up to 3000
sportsmen, tasty food, movement….it’s a reality.

un felice connubio fra
a happy combination of nature

fra natura e tecnologia : pineta, acqua, luce
nature and technology: pine wood, water, sunlight
IL COMPLESSO NATATORIO
Il complesso, connota un felice connubio fra natura e tecnologia:
pineta, acqua, luce, colore e suono, e quanto di più avanzato il
genio umano ha escogitato per donare calore all’acqua e per rendere l’aria piacevolmente respirabile. L’ambito può essere arricchito di tutti
gli sports acquatici per il galeggiare piacevolmente oppure
per competere al centesimo di secondo.

THE POOLS
It’s a happy combination of nature and technology: pine
wood, water, sunlight, colour, sound and the most advanced
technology the human genius has contrived to give warmth
to water and make air pleasant to breathe. The atmosphere is
enriched of all aquatic sports to pleasantly float or compete to
the hundredth of second.

Reception

Ballatoio - Gallery

Vasca olimpica mt 50 x 21 - Olympic pool mt 50 x 21

Atrio / Hall

Vasca riscaldamento mt 25 x 12,5 - Training pool mt 25 x 12,5

Reception

Bar

Atrio / Hall

Sala conferenze / Conference room

Reception

Pronto soccorso / First aid

Bar

Pianta piano terra
First door plan
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Pianta primo piano
First floor plan

Legenda - List
1

Vasca olimpica mt 50 x 21
Olympic pool mt 50 x 21

8

Spogliatoio istruttori
Coach dressing-room

15 Docce

22 Tribuna per 400 posti a sedere

2

Vasca riscaldamento mt 25 x
12,5
Training pool mt 25 x 12,5

9

Scarpiera
Shoe cabinet

16 Pronto soccorso

23 Postazione televisiva

10 Servizi pubblici

17 Magazzino

24 Servizi

11 Spogliatoio del personale

18 Passaggio obbligato

12 Ufficio

19 Sala conferenze

13 Centrale Termoventilazione

20 Ballatoio

14 Lavabi

21 Bussola d’ingresso

3

4

5

6

7

Ingresso
Entrance
Atrio/Reception
Hall/Reception
Bar
Bar
Magazzino bar
Bar stock
Spogliatoio

Toilet

Staff dressing-room

Office

Thermoventilating system

Sinks

Showers

First aid

Stock

Passageway

Conference room

Gallery

Inner door

Stand of 400 seats

TV station

Toilet

L’intera struttura è fruibile ai
diversamente abili
The building is able for handicap

Riproduzione anche parziale vietata

